
 
 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
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                                                                                   DER KLEINE SPRACHSALON 
                                                                                                                                                     

                                              M.A. Stintje HÜLLSIEK 
                                                      Erlenkamp 3,22087 Hamburg 

 
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 
“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE). Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e 
Professionale - Azione 10.6.6 Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli 
allievi- Azione 10.2.5.  PROGETTO 10.2.5.B-FSEPON-LA-2017-31 -CUP H37I17000190007. 
 

AFFIDAMENTO SERVIZI  

PON - PROGETTO 10.2.5.B-FSEPON-LA-2017-31 -CUP H37I17000190007 

per le attività  formative del progetto“COSMOPOLIS” di cui all’Avviso MIUR n. 3781 del 
05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”, finanziato dal PON 2014-
2020 Azione 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5.  PROGETTO 
10.2.5.B-FSEPON-LA-2017-31 -CUP H37I17000190007. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

PREMESSO che questa Istituzione Scolastica si è impegnata ad assicurare tutte le attività necessarie alla 
realizzazione del progetto specificato in epigrafe e ad assicurare la partecipazione alle attività 
progettuali di tutta la propria platea scolastica, in attuazione delle vigenti disposizioni normative 
relativamente all’organizzazione di progetti finanziati dal Fondo di Sviluppo Europeo del P.O.N. 2014-
2020; 

 
VISTO l’avviso pubblico PON 2014-2020 n. 3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza 

scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5 e relativa sottoazione 10.2.5.B- 
Percorsi di alternanza scuola-lavoro all’estero;  

 
VISTA   la lettera di autorizzazione del MIUR Prot. AOODGEFID/180  n. del 10/01/2018 che formalmente 
autorizza il piano 1002995_78_1 e nello specifico l’attuazione del modulo “COSMOPOLIS ”, cui è attribuito il 
codice di progetto10.2.5.B-FSEPON-LA-2017-31;  
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VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014-2020” (CD. Linee Guida) allegate alla nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0001498.09-02-
2018 e le successive disposizioni integrative;   
 
VISTO  il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;  
 
VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 
59;  
 
VISTO il Decreto MIUR n. 129 del 28 agosto 2018, concernente il "Regolamento recante istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 
della legge 13 luglio 2015, n. 107" ed in particolare  il Titolo V “Attività Negoziale”; 
 
VISTA  la legge 136/2010 – tracciabilità dei flussi finanziari;   
 
 
VISTA   la delibera n.54 del Consiglio di Istituto del 15 aprile 2019; 
 
VISTI   gli artt. 32, 33, 35 e 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 così come modificato dal D.L.  18 aprile 2019 
n. 32 , in particolare la possibilità di ricorrere ad affidamento diretto del servizio;  
 
 
VISTA   la Determina  Dirigenziale a contrarre Prot. 0001468/U del 27/04/2019; 
 
RAVVISATA la necessità di garantire la stipula e l’efficacia della Convenzione per   attività formative in  
tempo utile per  assicurare il  realizzazione del  Progetto “ Cosmopolis “ dal giorno 02/06/2019 fino al 
giorno 23/06/2019 (21 notti) per 15 studenti e 2 tutor accompagnatori;  
  
Assegna alla S.V.   le attività formative definite in corso di lingua inglese di 45h(quarantacinque ore frontali - 
livello B2) e di un corso di 15 h (quindici ore frontali di lingua tedesca livello A1)  con annessa certificazione 
e workshop aggiuntivi per un importo onnicomprensivo di 4.000,00(quattromila/euro) per quindici 
studenti.  
 
Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679  
I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto. All’interessato 
competono i diritti di cui all’art. 7 del D.Lvo n. 196/2003 e ss.mm.ii. ai sensi del Regolamento UE 2016/679. 
 
  

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Maria Urso  

Documento firmato digitalmente 
ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e 
norme ad esso connesso 


